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Codice Fiscale 03673540922 – Partita Iva 03673540922 

 

Telefono 070.9348189 

 

Cellulare 391.1896926 

 

www.impresarestaura.it 

 

email info@impresarestaura.it 

 

posta certificata restaura.srls@pec.it 

 

iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari REA 289134 
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CHI SIAMO 
 

La società Restaura S.r.l.s., nasce dall’esperienza di professionisti operanti da anni nel 

settore dell'edilizia e più specificatamente nel restauro monumentale, nel consolidamento 

strutturale, nel recupero conservativo e nelle ristrutturazioni edilizie; gli interventi sono 

eseguiti attraverso l’impiego di tecniche che si ricollegano alla tradizione, accompagnate 

a sistemi e prodotti  innovativi.  

 

In particolare, la società ha maturato una significativa competenza e professionalità, 

nell’esecuzione di specifici interventi su immobili e beni vincolati, sovente contraddistinti 

da un notevole interesse storico, artistico e culturale, curando con l’attenzione di: 

 

• comprendere e rispettare le finalità del restauro; 

• adottare tecniche di restauro idonee alle caratteristiche, alla storia e alla 

destinazione d’uso dell’edificio; 

• osservare rigorosamente i principi del corretto restauro architettonico. 

 

 

Attraverso gli anni di attività e di formazione, si sono acquisite importanti esperienze e 

abilità, che costituiscono un bagaglio tecnico-professionale che consente di affrontare 

con capacità, lucidità e serietà, qualsiasi problematica nell’esecuzione dei lavori. 

 

La società opera principalmente nel territorio regionale, al servizio di committenti privati di 

primario livello e di amministrazioni pubbliche.  

 

Il frutto degli anni di lavoro, ha consentito alla società di ottenere le certificazioni nelle 

categorie: 

OG1 - Costruzione, ristrutturazione di edifici civili e industriali  

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La società Restaura S.r.l.s. basa la sua evoluzione, il suo progresso e la sua crescita, sul 

costante aggiornamento del personale, concentrandosi, in particolare, su quelle che 

sono le tematiche più sensibili del settore: 

 

- Sicurezza; 

- Qualità di prodotto e di processo; 

- Tecniche di costruzione e di restauro; 

- Controllo di gestione; 

- Contabilità industriale; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organigramma è così composto: 

 

 

 
 

 

 

SETTORI DI INTERVENTO 

 
Adattandosi alle esigenze di mercato, la Restaura S.r.l.s., ha sviluppato al proprio interno un 

know how ed una struttura capace di operare nei diversi settori delle costruzioni generali. 

Consolidando l’esperienza maturata, la struttura organizzativa è in grado di applicare le 

proprie competenze in: 

 
• RESTAURO CONSERVATIVO 

 

• RISTRUTTURAZIONI 

 

• COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI  

 

 

 

Amministratore Unico

(Raffaele Canargiu)

Responsabile Tecnico 

(Geom. Oliviero Mura)

1 Addetto ai preventivi e 
alla contabilità di cantiere

1 Addetto alle gare 
d'appalto

2 Capi squadra 

Responsabile 
Amministrativo 

(Geom. Simone Simbula)

2 Operai specializzati 

12 Operai qualificati

6 Operai generici



 

 

 

 

RESTAURO CONSERVATIVO 
 

1) Cagliari – Via Mameli  

 

Restauro conservativo del chiostro di S. 

Francesco di Stampace, luogo religioso tra i 

più rilevanti della Cagliari medievale e 

spagnola, il cui impianto originario risulta 

risalente al 1275. Il monumento è 

caratterizzato da un’architettura gotica, 

ricca di archi, fregi, volte decorate e pitture 

antichissime. L’intervento ha previsto il 

ripristino della sagoma dell’ala del refettorio, 

il volume superiore del braccio est, il recupero 

di due dipinti murari esistenti mentre gli 

intonaci antichi, per quanto possibile, sono 

stati conservati e sostituiti solo nelle porzioni 

ammalorate ed irrecuperabili. Nel chiostro, 

una volta completata l’opera, sorgeranno il 

Museo dell’arte contemporanea con vari 

spazi espositivi, un ristorante, il bookstore e una 

foresteria.  

 

 

 

 

2) Cagliari – Piazza Indipendenza n. 8 

 

Recupero integrale del Palazzo del Conservatorio delle Figlie della Divina Provvidenza, 

fulcro storico del quartiere Castello. L’edificio venne edificato intorno alla metà del XVII° 

secolo e destinato inizialmente ad ospitare un collegio per nobili; nel 1831 fu rinnovato 

nelle forme attuali e destinato a ricovero delle giovani orfane, nell’ambito delle opere 

sociali ed assistenziali patrocinate dalla casa 

Sabauda.  L’edificio presenta un elegante 

prospetto articolato su tre livelli, impostati su 

una zoccolatura in pietra squadrata, con 

paramento in finto bugnato a listoni 

nell’ordine inferiore e nelle due ali laterali e 

una semplice intonacatura nella 

specchiatura centrale; le strette aperture al 

piano terreno sono sormontate da lunette, 

mentre al piano nobile le finestre sono 

architravate, mentre all’ultimo piano, semplicemente riquadrate da cornici. Un robusto 

cornicione modanato, conclude la struttura, nascondendo la copertura a tetto a falde 

con coppi. L’ingresso è decentrato rispetto alla disposizione architettonica della facciata 

ed è sormontato dall’epigrafe che ricorda la traslazione nell’edificio dell’Istituto di 

ricovero nonché i lavori di ampliamento e ristrutturazione del complesso realizzati durante 

il periodo di Carlo Felice. All’interno, appaiono ancora significativi e leggibili, gli ambienti 

al piano terra (sala d’ingresso, refettorio) voltati a botte con lunette ed archi trasversi e la 

cappella, anch’essa con volte a botte ribassata e lunettata, decorata con stucchi e 

riquadrature pittoriche. Nel corridoio del refettorio sono presenti alcuni ritratti ad olio su 



 

 

 

 

tela, mentre le scale con rampe, sono sostenute da voltine ed archi.  

Nel conservatorio nascerà un college con annessa sala riunioni, una cappella e 25 stanze 

destinate ad ospitare studenti e professionisti. 

 

 

 

3) Cagliari – Via Roma n. 143 

 

Manutenzione straordinaria delle facciate del 

palazzo denominato “La Rinascente”, 

annoverato tra quelli più prestigiosi della 

Regione, sul quale sono state operate 

tecniche di restauro monumentale 

conservativo dei fregi decorativi in facciata e 

di consolidamento strutturale.   

 

 

 

4) Cagliari – Via Paoli, Piazza San Benedetto e Via Dante 

 

Il fabbricato, oggetto dell’intervento, è stato 

progettato nel 1936 dall'ing. Binaghi e fu l'ultimo 

palazzo ad essere costruito in Piazza San Benedetto 

a Cagliari. L’intervento prevede la manutenzione 

straordinaria dei prospetti principali del fabbricato 

e più precisamente la ristrutturazione delle gronde 

e delle impermeabilizzazioni, le riparazioni corticali 

degli elementi architettonici (trattamento ferri delle 

parti strutturali degli stessi elementi come i 

cornicioni, lesene, mensole, balaustre), ripristini di 

sagoma di tutti gli elementi architettonici di 

prospetto, intonaci, tinteggiature e opere di finitura 

 

 

 

RISTRUTTURAZIONI 

 
1) Villasimius – Loc. Cala Caterina 

 

Ristrutturazione di una villa, inserita in un complesso residenziale di pregio. In questo 

intervento, si sono utilizzati materiali che coniugano innovazione e sostenibilità, 

adottando modelli di ristrutturazione a basso impatto, con consumi energetici contenuti 

e con emissioni inquinanti quasi nulle. 

 

 

 

COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI 
 
1) Quartu S’Elena  

 

In questo intervento, è stata prevista la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato ad 

uso civile abitazione; in particolare, è stato utilizzato uno specifico blocco per pareti 



 

 

 

 

portanti, che permette di assorbire i rumori a diverse frequenze, creando un elevato 

comfort abitativo, ottime prestazioni energetiche, buona percentuale di risparmio sul 

costo del riscaldamento, anche del 75% rispetto ad un’abitazione tradizionale realizzando 

tutte le opere necessarie per rendere l’immobile perfettamente funzionale 

 
 

PRINCIPALI LAVORI IN CORSO 
 
 

• Restauro monumentale del Chiostro di S. Francesco di Cagliari in Stampace nella 

Via Mameli       

              

• Restauro monumentale del Conservatorio della Divina Provvidenza in Cagliari 

Piazza Indipendenza n.8  

 

• Restauro monumentale dei prospetti del Condominio Corso V. Emanuele II n. 50 

in Cagliari 

 

• Ristrutturazione dei prospetti del Condominio sito in Cagliari nella Via N. Sauro 

n.12 

 

• Restauro e ampliamento di un fabbricato di civile abitazione in Sardara, Via 

Dante 

 

• Manutenzione straordinaria dei prospetti principali del fabbricato sito in Cagliari 

tra Via Paoli, Piazza San Benedetto e Via Dante 

 

 

 

PARCO MACCHINE E ATTREZZATURE 
 
 

• Ponteggi metallici 

• Monoblocchi 

• Levigatrici 

• Martelli demolitori 

• Gruppi elettrogeni 

• Autocarri 

• Betoniere 

• Sollevatore telescopico 

• Miniescavatore 

• Attrezzatura varia industriale 

 

 

 

 

“Come raggiungere un traguardo?  

Senza fretta ma senza sosta” 

(J.W.V. Goethe) 

https://www.frasicelebri.it/argomento/obiettivi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/traguardi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fretta/
https://www.frasicelebri.it/argomento/riposo/

